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Circ. n°282 /ISIS Cervignano, 16/03/2022 
 

 
Agli studenti delle classi 4^ e 5^ 
di tutte le sedi 
Ai coordinatori di sede  
Alle famiglie 
ISIS della Bassa Friulana 

 
 
 
 

Oggetto: Attività di Orientamento Facoltà di Medicina e Facoltà Sanitarie 

 

 
TestBusters, è un’organizzazione di Studenti di Medicina di tutta Italia che da sette anni a questa parte aiuta, 
anche in collaborazione con alcune università, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che vedono 
nel loro futuro una facoltà sanitaria, sia essa Medicina, Odontoiatria, Veterinaria o una delle Professioni 
Sanitarie. 
Tutte queste facoltà sono a numero programmato ed è necessario superare un test selettivo e molto 
impegnativo per cui propone di organizzare un pomeriggio di incontro di un paio di ore, in cui poter dare un’idea, 
per esperienza diretta, di cosa voglia dire studiare Medicina e soprattutto per informare su cosa sia necessario 
fare per riuscire ad entrare. 
L’incontro prevede: 
- possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi 
- informazioni su date e modalità del test d’ammissione 
- orientamento tra le varie facoltà di Medicina delle università italiane 
- breve simulazione del test di ingresso 
- consigli derivati dall'esperienza di chi ce l'ha fatta, di chi sa quali cose vanno veramente studiate e quali no, 
di chi ha provato sulla propria pelle l'ansia di quel momento e ha imparato ad affrontarla. 

 

L’evento si effettuerebbe sulla piattaforma Google Meet con modalità che verranno comunicate qualora ci 

fossero studenti interessati all’attività proposta. 

Si chiede agli allievi interessati di sottoscrivere l’adesione nella sezione dedicata sul registro Spaggiari . 
 
 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

Prof.ssa Rossanna Andrian 
Docente delegato ex art.25 c. 5 
D.lgs 30/03/2001 n.165 

 

RA/ra 
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